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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo.�

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.�
(Theodor Adorno)
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FILIPPO BOSSER PEVERELLI – Già con “La maschera di Gipsy”, Bosser sciorina un 
olio estroso, mascherato e allusivo. “Attacco al panico” ci risucchia nella crisi di ansia, verti-
ginosa e incombente. “Il Capitale” viene dal sentimento con cui Marx cambiò la coscienza 
operaia, ma trova la sua immagine, tra progresso e natura. “Orchi” sono cento occhi colorati 
che pure ci guatano, c’insidiano fin da bambini. “Il merlo in gabbia” è delizioso e fragrante, 
come i suoi colori… 
 
ALESSANDRO D’AMICO – Catanese di Bronte (’71), vive a Siracusa. Architetto, insegnan-
te di tecnologia, ci dona con “Aurora” un polimaterico rigoroso e fervido, tra lastre di rame, 
tronchi di rovere, sabbia lavica e acrilico. “Percorso” aggiunge alla raffinata figurazione dei 
fili di rame. “Tempo-distanza”, “Vorticosamente”, i bellissimi “Giardini di metallo”: imma-
gini nuove, radici vecchie, la materia eterna! 
 
FRANCO DELLA SALE – Nato a Sondrio nel ’57, frequenta a Firenze l’Artistico, poi 
l’Accademia, dove salda e potenzia l’esperienza valtellinese da ragazzo, coi fondamentali 
trasmessigli dai pittori locali. “Castagno in fiore” è fabuloso olio su tela. E il “Castello di 
Poppiano al tramonto”, con quei cipressi puntuti e allineati come armigeri medievali. 
“Donna” è nudo elegante. Poi “La ninfea”, che spunta bianca e tenera da cupe cromìe; e 
quelle “Montagne” inquiete, pastose.  
 
YURI FALZETTI – Qui la traccia forte è quella dello sguardo: “ama disegnare gli occhi”! 
“Tempesta” metaforica: è la donna stessa che si fa tempesta? “Ocean of sensation”: ancora 
simbolo, scogli e marosi, un faro investito di onde. Gli occhi ci ammaliano da “Sunset 
emotions”, “The power…”, “Candice”. Infine un “Alterego” che è fascio di muscoli, un 
muro sfondato e fermato ad acrilico su muro… 
 
ANTONGIULIO MARTONE – Classe 1985, di Fondi, coltiva l’amore per i fumetti e una 
sorta di pittorico stile “libero”. “Dreamin’ eyes”, pastelli e pennarelli, a render più radioso 
quello sguardo, verde turchese. “Vintage Pin Up” è tenue e carezzevole come la creatura che 
telefona. Mentre in “Pensieri” la bella è non meno inquieta che fantasiosa. “Brilla”, il più 
originale, dove gli animali si fanno complici della Bellezza… “Iago” è un pappagallo fiero di 
colore: indossa il rosso! 
 
FEDERICA MENOZZI – Emiliana di Correggio (’71), lavora in azienda, ma ama e sa dise-
gnare, e lo fa firmandosi Doris. “Amarsi”, matite e pastelli, comincia un fascinoso viaggio del 
corpo che certo è anche approdo all’anima: “La rinascita”, “Urla del cuore”, “Pudore”, 
“L’abbraccio” in cui torniamo nudi come foglie... E lo struggente e dolce “Un pezzo di me”: 
un occhio allusivo, dettaglio di Grazia. 
 
DIANA PALLADINO – Laureata in B.A. a Roma, trentenne dell’85, incentra nelle sue ope-
re la donna, trasfigurata come certe dive anni ’60, violiniste e donne “fumetto”. Fascino ed 
eleganza. “Donna con violino” è certo olio intrigante. Tutte icone fantasiose di bellezza: “So-



 

 

fia”, “La primavera”, “Il sogno” (una dichiarazione di poetica), “Romantica Venezia”. No-
stalgia di Marilyn e Grace… 
 
LUCIO RICETTA – Calabrese di Castrovillari (’95), vive l’arte come esperienza, “donazione 
totale”… Dolcissimo lo “Spettro di una fanciulla innamorata”; “La bellezza irlandese”; dora-
te e rosse efelidi de “Gli occhi dell’autunno”; il macabro aplomb di “Hogwarts is my home!”. 
E l’onirica apparizione de “La nave inaffondabile”: un Titanic sotto le stelle, imperioso fra i 
ghiacci, poco prima… 
 
ROSSELLA RISPOLI SEGATO – L’Artistico a Grosseto, l’Accademia a Roma, e due temi 
su tutti: il Femminino Sacro e l’Archeologia Industriale (dove s’innesta il racconto della fab-
brica in cui il padre lavorò decenni, e ora è sito abbandonato). “Dopo il Quarto Stato” conti-
nua l’appello populista di Pellizza da Volpedo. A olio su juta, bello “Reparto granulazione sul 
canale”, e “Reparto concimi”, che trasuda fatica, dolore, ma si fa metafisico. “Ombre acide” 
che davvero parlano al cuore. 
 
ALEKSANDRA SKAZINSKA – Polacca, da oltre trent’anni vive e lavora ad Arezzo, sem-
pre inseguendo, fra arte e tecniche le più varie, la bellezza del creato… “Papavero” è olio su 
tela. “Soffioni” ancor più bello è impalpabile. Un “Olivo” annodato di tronco, espressionista; 
un’efficace “Natura morta”; l’amore per la luce del “Paesaggio toscano”; un sentito, com-
mosso ritratto della “Mamma”.  
 

IVAN SPANÒ – Calabrese di Cinquefrondi (’82), autodidatta, fra colori e materia risolve il 
Pensiero Cosmico in ricerca astratta. “Interruzione” è tecnica mista polimaterica su stoffa; così 
come “Creazione”. “Sacca embrionale” è più evoluto e intrigante, dinamicissimo. “La Fron-
tiera” è pitto-scultura, ma quelle catene dialogano con l’azzurro come un retaggio di proble-
mi e ideali. “Lacerazione” e “Ladro d’infiniti” le più belle. “Le voci dell’anima” in concerto, 
sublime assieme.  
 
CARMELO SPINELLA – Messinese di Santa Teresa di Riva (1968), ogni lavoro è per lui 
sfida e sperimentazione: utilizza materiali politecnici e tecniche miste. Una “Disgregazione” 
polimaterica su stoffa. “Mutazione materiale”; il bel “Tracciato reticolare”. Ma anche “Rita-
gli” o “Esplosione solare”; poi “Riflessi”, tenue ed emozionante; e il più acceso, surreale: “Il 
pittore e la bambina”... 
 
GEZIA STRAMESI – Nativa di Voghera (’79), ha una giovinezza difficile (a 32 anni le viene 
diagnosticato un Parkinson), e rimarrebbe nella più nera depressione se l’Arte non l’avesse 
davvero salvata… “Aquarius” sono pastelli acquerellabili di finissimo ordito. Una donna an-
gelo con grandi ali bianche e la tunica lilla. “A spalle nude” è carboncino delizioso; 
“L’amica”, omaggio lieve. “Pavoni” una densa tempera, romanzesca di verde e occhi magi-
ci… “Tramonto in Oltrepò” chiede oro al sole: mentre al cagnolino “Pulcio” si chiede tanto 
affetto domestico… 
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FILIPPO BOSSER PEVERELLI 
 

«Dipingendo, scarico nei colori, sogni, rabbia e vita. Una sana psi-
coterapia che tramuta positivo e negativo nell’equilibrio esistenzia-
le che rappresento. La mente elabora un’idea, la mano sinistra pro-
va ad interpretare e il risultato è determinato da ciò che la psiche 
mi suggerisce in quel momento. Finalista al concorso Apollo Dio-
nisiaco 2016 dell’Accademia Internazionale di Roma, con l’opera 
Attacco di Panico con significazione critica della Presidente fonda-

trice Prof. Fulvia Minetti. Giugno 2016 esposizione personale Tutto al Femminile villa 
Mayer – Tremezzo (CO). Opera Psicoanalisi (2014) recensita da Irene Battaglini Presi-
dente del polo Psicodinamico di Prato». 
 

 

 
 

 
La maschera di Gipsy 

24x30 cm 
Olio su cartoncino telato, locandina della mostra Tutto al Femminile 
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Attacco di panico 
24x30 cm 
Olio su cartoncino telato, finalista concorso “Apollo Dionisiaco” Roma 2016 
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ALESSANDRO D’AMICO 
 

Alessandro D’Amico nasce a Bronte (CT) il 17 gen-
naio 1971, cresce nella medievale Randazzo (CT), at-
tualmente residente a Siracusa. Sposato, ha un figlio di 
nome Simone. Libero professionista, oggi anche inse-
gnante di tecnologia, consegue la laurea in Architettu-
ra nella facoltà di Reggio Calabria nel 2001. Autodi-
datta, il suo percorso artistico affonda le sue radici in 

periodo adolescenziale, ma matura in periodo universitario attraverso la produzione 
di molte opere dalle più disparate tecniche artistiche. Le sue creazioni, dai gioielli, alle 
lampade, ai pannelli, si basano su imprescindibili effetti cromatici, sull’uso di materiali 
apparentemente incompatibili e su inusuali accostamenti tonali. Un filo conduttore le 
ripercorre tutte: dare sfogo ad un flusso di emozioni e creatività, in una cura scrupo-
losa di ogni dettaglio per raggiungere equilibrio e perfezione. 

 
 

 
 
 
Aurora 
40x60 cm 
Polimaterico: lastre di rame, tronchi di rovere, sabbia lavica, acrilico su cartone trattato 
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Percorso 
60x20 cm 

Polimaterico: fili di rame, sabbia lavica, acrilico su tavola 
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FRANCO DELLA SALE 
 

Franco Della Sale nasce a Sondrio il 30 ottobre 1957, all’età di 21 
anni si trasferisce a Firenze dove frequenta gli studi del liceo arti-
stico “L. B. Alberti” e successivamente alla Accademia delle Belle 
Arti. La sua esperienza con il mondo artistico inizia fin da ragazzo, 
frequenta gli ambienti dove si respirava l’arte, nei piccoli studi o 
laboratori dove pittori locali, valtellinesi, gli hanno trasmesso i 
primi elementi necessari per saper ben disegnare e dipingere. Per 

lui la pittura rappresenta un incontro fra relazione interna ed esterna, un modo per 
scoprire e comunicare una profonda esistenza delle cose e non solo puro estetismo. 
Nel percorso che ha fatto nel mondo dell’arte ha sperimentato tante tecniche ma 
l’uso dell’olio su tela è il mezzo che ha amato ed ama di più. 

 

 
 
 

Primavera inglese con casa di campagna 
60x80 cm 

Olio su tela 
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Castagno in fiore 
90x60 cm 
Olio su tela 
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YURI FALZETTI 
 

Il suo percorso è iniziato quattro anni fa da autodidatta quando 
ha deciso di coltivare la sua passione per la pittura, il disegno, i 
colori, le sensazioni, la creatività. L’idea è già nella sua mente fin 
dall’inizio e solo a volte prende vie diverse e improvvise. Ama 
disegnare gli occhi principalmente, ma soprattutto rappresentare 
tutto quello che essi sono capaci di esprimere… lo sguardo in 
tutte le sue declinazioni! Volti e corpi femminili sempre espres-

sivi sono spesso i protagonisti delle sue opere e prendono forma nell’energia dei co-
lori e dei segni. Questa sua passione è stata lo slancio verso nuove esperienze e che 
ad oggi ha ottenuto l’attenzione fino a Milano dove sono esposte alcune sue opere e 
che gli ha permesso di girare l’Italia per partecipare a particolari performance come il 
bodypainting al Billionaire a Porto Cervo. 
 

 

 
 

 
Tempesta 
120x100 cm 
Acrilico su tela 
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Ocean of sensation 
150x100 cm 

Acrilico su tela 
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ANTONGIULIO MARTONE 
 

 
Nasce a Fondi (LT) il 23 aprile del 1985 e inizia a disegnare fin dalla più tenera età, 
principalmente animali, una delle sue passioni. Crescendo coltiva il suo interesse per i 
fumetti, che influenzeranno il suo stile “libero”. Negli anni successivi, da singolo 
hobby, si è evoluto in una professione, attraverso collaborazioni con artigiani e deco-
ratori artistici locali. Da qualche anno inoltre collabora con progetti teatrali scolastici 
come attore e scenografo. Il suo panorama artistico è molto vario, dai paesaggi ai ri-
tratti, dagli animali all’arte fantasy. Le tecniche utilizzate sono principalmente gli acri-
lici su tela e su legno e le matite, da quelle colorate ai carboncini. 

 
«L’arte come mezzo per fuggire dall’ordinario…». 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dreamin’ eyes 
21x29 cm 

Pastelli e pennarelli su cartoncino 
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Vintage Pin Up  
35x25 cm 
Pastelli su cartoncino 
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FEDERICA MENOZZI 
 
Federica Menozzi è nata a Correggio, in provincia di Reggio Emilia il 
21 luglio del 1971. Ha conseguito la maturità presso la Scuola Magi-
strale, terminati gli studi ha iniziato a lavorare nell’azienda commer-
ciale di famiglia, dove tutt’oggi svolge la sua attività. La sua passione 
per il disegno nasce quasi per caso proprio al lavoro nel 2016 da uno 
schizzo fatto su un foglio, che firma un po’ per scherzo come Doris, 
perché così la chiamavano gli amici. Da lì ha compreso che disegna-
re le dava serenità, così ha acquistato il suo primo kit di matite e nel 

tempo libero ha iniziato a creare delle immagini per cercare di trasmettere quelle che 
sono le sue emozioni. 

 
 

 
 

 
Amarsi 
33x48 cm 
Matita e pastelli su carta 
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La rinascita 

23x48 cm 
Matita e pastelli su carta 
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DIANA PALLADINO 
 
Classe 1985, si laurea all’Accademia delle Belle Arti di Roma e 
conclude il suo percorso di studi specializzandosi in Storia 
dell’Arte. La pittura è da sempre la sua passione alla quale si dedica 
sin da piccola studiando i più importanti artisti, in particolare 
Klimt e Hayez. Riconosciamo nelle sue opere la rappresentazione 
della donna in tutti i suoi aspetti; si ispira a dive del cinema anni 
Sessanta, violiniste e donne “fumetto”. Il violino, affascinante e 
romantico strumento nel quale si specchia l’Artista, lo vedremo 

raffigurato in diverse opere, spesso, marchio distintivo dei suoi dipinti diversi tra loro 
ma legati da un unico principio: rappresentare la bellezza e la sensualità della donna 
nell’arte. 

 

 
 
 

Donna con violino 
30x30 cm 

Olio su tela 
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Sofia 
80x100 cm 
Olio su tela 
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LUCIO RICETTA 
 

Lucio Ricetta è nato a Castrovillari nel 1995. Ha conseguito nel 
2014 il Diploma presso l’Istituto d’arte A. Alfano, come Artigia-
no del Legno. Nel 2012 è stato premiato nell’ambito di una ras-
segna pittorica organizzata dal Rotary Club di Rende, e nel 2013 
ha partecipato con successo al Premio Letterario F.I.D.A.P.A. 
Nell’agosto 2016 espone alcune delle sue opere in occasione della 
mostra d’arte patrocinata dal Comune di San Lorenzo Del Vallo. 
Il suo itinerario di ricerca non ha direzioni privilegiate, ipostasi o 

entità aprioristicamente concettualizzate; la sua donazione totale al mondo, nel quale 
si fonde seguendo un’attitudine a tratti “panista”, gli permette di esplorare senza re-
more la multiforme varietà del reale. Mette la sua passione al servizio dei più piccoli, 
che imparano così, attraverso l’espressione artistica, a strutturare le proprie esperien-
ze emotive. 

 
 

 
 
 
 
 
Suicide girl 
12x20 cm 
Matita su carta 
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Spettro di una fanciulla innamorata 

29x40 cm 
Matita su cartoncino 
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ROSSELLA RISPOLI SEGATO 
 

Diplomata al liceo artistico di Grosseto e poi 
all’Accademia di Belle Arti di Roma, quadriennio di 
pittura con tesi in Anatomia Artistica e biennio specia-
listico con tesi in affresco, lavora principalmente su 
due temi: il Femminino Sacro e l’Archeologia Indu-
striale. Quest’ultimo è stato il tema principale che l’ha 
vista impegnata in numerose mostre di pittura ed inci-
sione in Italia e all’estero. Le opere di questo filone 

raccontano della fabbrica in cui il padre ha lavorato per tutta la vita e che ha influen-
zato fortemente la vita della sua famiglia, di pari passo con le sorti del sito industriale. 
Il lavoro pittorico dell’Artista prende forma proprio nello studio e nello svisceramen-
to di questa fabbrica abbandonata, in attesa di riqualificazione, fra il sogno e la no-
stalgia, in un’atmosfera di sospensione e riflessione, in una continua sperimentazione 
sul colore e le tecniche più varie. 
 
 

 
 

 
Dopo il Quarto Stato 

70x100 cm 
Tecnica mista su legno, 2009 



ARTE E ARTISTI – ROSSELLA RISPOLI SEGATO 
 

 

62 

 

 
 
 

Reparto granulazione sul canale 
150x100 cm 
Olio su tela di juta, 2010 
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ALEKSANDRA SKAZINSKA 
 

Aleksandra Skazinska nasce in Polonia, ma da oltre 
trent’anni vive e lavora ad Arezzo. Frequenta gruppi di ar-
tisti ed associazioni culturali aretine, iniziando ad esprime-
re con la pittura i suoi sentimenti riproducendo paesaggi, 
figure umane ed animali, unendo colori e talento alla pro-
pria innata sensibilità. Approfondisce i propri studi sulla 
pittura seguendo corsi specialistici in Polonia. Espone in 

Italia e all’estero e, mensilmente, in occasione della Fiera Antiquaria ad Arezzo, pres-
so il Chiostro del Teatro in Via Bicchieraia. La tecnica che preferisce è quella ad olio, 
con la quale modula con sapienza, luci, ombre, tonalità, sfumature e contrasti anche 
se, nell’ultimo periodo si cimenta, con buone soddisfazioni, nella tecnica ad acquerel-
lo. Insegue una visione, un sogno, che accarezza con sensibilità e leggerezza verso 
una sobria rappresentazione naturalistica. La varietà dei suoi soggetti è conseguenza 
di questa ricerca, continua e mai appagata, per riuscire a fissare, su tela o su carta, la 
bellezza del creato (skazinska.art.pl).  
 

 
 
 
Papavero 
40x50 cm 
Olio su tela 
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Soffioni 
50x35 cm 

Olio su tela 
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IVAN SPANÒ 
 

Ivan Spanò nasce il 21 novembre del 1982 a Cinquefrondi in 
provincia di Reggio Calabria. Pittore e scultore autodidatta, 
tratta concetti fondamentali, quali la percezione della vita attra-
verso i colori e la materia, esprimendoli in forme di pura ricer-
ca astratta dove la tecnica assume la consistenza del pensiero, 
realizzando un volontario paradosso. Assembla quindi gli ele-
menti della natura, dell’inconscio e dell’infinito, portandoli a 
livello di lucida consapevolezza. Usa nelle sue creazioni diffe-

renti materiali e tecniche e incorpora in diversi lavori la pittura e la scultura realizzan-
do appunto delle pitto-sculture. Dopo diverse mostre sul territorio siciliano arriva fi-
nalista al concorso internazionale di arte moderna e contemporanea (Genova 2016) 
con la sua opera Pensiero Cosmico.  

 
 

 
 
 

Interruzione 
93x142 cm 

Tecnica mista polimaterica su stoffa 
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Creazione 
113x109 cm 
Tecnica mista polimaterica su stoffa 
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CARMELO SPINELLA 
 

Nasce il 15 aprile del 1968 a Santa Teresa di Riva in provincia 
di Messina. Nei suoi lavori di pittura e scultura non esiste un 
percorso lineare nei risultati, con un obiettivo che condiziona 
le scelte, ma l’interrogativo dell’artista e della vita di fronte ai 
casi del quotidiano: la risposta è molteplice, non è della vita la 
monotonia, basta aprire gli occhi. Vi sono dei racconti dietro a 
ciascuna delle creature, proposti attraverso una sintesi efficace 

o mediante una narrazione simbolica. Utilizza per le sue creazioni materiali politecni-
ci e tecniche miste per dar forma a lavori vissuti come sfida e sperimentazione. Di-
verse le mostre sul territorio nazionale e finalista al concorso internazionale di arte 
moderna e contemporanea (Genova 2016). 
 
 

 

 
 

 
Disgregazione 
126x210 cm 
Tecnica mista polimaterica su stoffa 
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Mutazione materiale 
163x90 cm 

Tecnica mista polimaterica su stoffa 
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GEZIA STRAMESI 
 

Gezia Stramesi nasce a Voghera (PV) il 4 marzo 1979. Nessun 
studio artistico alle spalle, ma da sempre appassionata d’arte. 
Nel 2011, a soli 32 anni, le viene diagnosticata la malattia di 
Parkinson e cade in depressione, ma il disegno la salva. Senza 
Nessuna guida inizia ad abbozzare disegni e questo la fa star 
bene. Segue, allora, corsi online di disegno, acquista libri in 
merito e… disegna, disegna, disegna e si scopre “Artista”. 

Quindi si evolve e passa alla pittura e si dimentica del Parkinson. Attuale obbiettivo: 
fare conoscere la sua arte “parkinsoniana”. 
 

 

 
 
 
 

Aquarius 
43x31 cm 

Pastelli acquerellabili su carta apposita 



ARTE E ARTISTI – GEZIA STRAMESI 
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A spalle nude 
33x48 cm  
Carboncino e pastelli su cartoncino (ritratto da foto) 




